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Percorsi, suggerimenti, indicazioni per un viaggio straordinario tra le vette sconosciute dei 

Zaino ili spalla, quattro passi 
verso la «montagna incantata » 

Folgorati da un'improvvisa passione migliaia di naturalisti, 
escursionisti, amanti del trekking, arrampicatori e semplici «cam
minatori della domenica* stanno prendendo d'assalto le montagne 
del Lazio. Il fascino di una vacanza lontano dalle «folle marinerei 
sta conquistando molti cuori. Non serve neppure spostarsi molto: 
basta un'ora di macchina per passare dalla periferia romana alle 
cime rotonde dell'Antiappennino. Solo un viaggio un po' più lungo 
per arrivare alle vette rocciose dell'Appennino che superano ab

bondantemente in molti punti i duemila metri. ' -
• Un primo elenco approssimativo: versante laziale del parco na

zionale d'Abruzzo, Monti Ernici, Cantari, Simbruini, Ausoni, Au-
runci, Lepini, Lucretili, Ruffi, Prenestini, Monti della Laga, del 
Cicolano, della Duchessa, monti Sibillini, Reatini, Sabini e della 
Tolfa... Piccole alture e vette, pianori e vallate percorse da una 
fitta rete di sentieri per esperti camminatori ma anche semplici 
villeggianti. Le montagne del Lazio sono però in gran parte oggetti 

misteriosi di cui si sa poco o nulla: Con l'aiuto di un'ottima guida 
stampata dalla cooperativa La Montagna («A piedi nel Lazio», a 
cura di Stefano Ardito, 2 volumi) e delle informazioni dell'Ufficio 
parchi della Regione e delle Aziende di turismo locali, proviamo a 
dare tutte le informazioni utili a chi parte per la prima volta 
quest'estate alla scoperta della montagna. Si tratta naturalmente 
solo di un assaggio da approfondire: salteremo le notizie su quei 
massicci (come il Terminillo) conosciutissimi dai romani. 

Cemento, 
boschi 

e praterie 
Segnano per decine di chilometri il 

confine tra Lazio ed Abruzzo. Le cate
ne dei Simbruini, Carseolani, Cantari 
ed Ernici allineano vette e vallate da 
Arsoli fino al Parco nazionale d'A
bruzzo, traversando le Provincie di 
Roma e Frosinone. Tutta la fascia do
vrebbe essere protetta, secondo i pro
getti. da un «Parco dell'Appennino»: 
per ora è stato istituito, ma solo sulla 
carta, il Parco naturale dei Simbruini. 

La parte più affascinante inizia al di 
là di Ovata e Campegti martoriate dai 
cemento. Decine di sentieri salgono 
dal Santuario della Trinità, sopra Val-
lepietra, ai 1.885 metri del Monte Au
tore. da Filettino e Campo Catino alla 
cima più alta, il Viglio (2.156 ni.), dal
l'Abbazia di Trisultt alla Rotonaria 

. ( 1.750 metri), da Prato di Campoli, so
pra Vero'.!, ai 2.041 metri di Pizzo De-
ta. Ma chi ha voglia di camminare nel 
verde può tentare anche l'avventura 
dell'Alta via dell'Appennino che da 
Camerata Nuova porta in otto giorni 
ai confini del Parco nazionale d'A
bruzzo. 

I percorsi su queste catene sono 
tantissimi ma conviene affidarsi a 
quei sentieri (citati prima), segnati dai 
Cai con vernice giallo e rossa. Via via 
che si sale si incontrano carpini, pruni, 
aceri e fìtte faggete. Sugli Ernici non 
mancano querceti e castagneti. Dopo i 
1800 metri dominano le spoglie e asso
late praterie d'altura. 

LUCRETILI 
Le rocce 
più vicine 
a Roma 

Bastano davvero «due passi* per ar
rivare a questi che per definizione so-
no i tmonti di Roma: Alcuni itinerari 
iniziano a poco più di 20 chilometri dal 
grande raccordo anulare. La catena si 
allunga con le cime del Morra (1.036 
metn), del Gennaro (1.271 m.), del 
Guardia (1.185 m ) e del Pellecchia 
(1.368 m.) dalla valle dell'Aniene fmo 
a quella del torrente Corese attraver
sata dalla Salaria. Dai paesi di Palom-
bara, Marcellina, Roccagiovine, Li~ 
cenza, Percile, Monteflavio partono 
molti sentieri segnati con colori diver
si, che passano spesso per viottoli uti
lizzati dai boscaioli. • .'''"•'-

I boschi di faggio, tipici dell'Appen
nino laziale, si confondono in alcuni 
punti con una vegetazione esotica: sul 
Gennaro cresce, ad esempio, lo stora
ce, pianta utilizzta per preparare l'in
censo. Chi se la passa male sono gli 
uccelli, sterminati da migliaia di cac
ciatori. Sulle rocce del Pellecchia è ri
masto un nido di aquila reale protetto 
dal Wwf e dalla Lipu; nel cielo vola 
ancora qualche raro esemplare di falco 
pellegrino. Più frequenti gli incontri 
con il tasso e lo scoiattolo appennini
co. ' • , 

Per imparare a scalare, le pareti del 
Morra costituiscono una delle palestre 
più frequentate dagli arrampicatori 
romani. Mai però tentare da soli: me
glio rivolgersi ad una sezione del Cai. 

LEPINI 
Trai faggi 

iresti 
del passato 
Si tratta di due catene quasi paral

lele, a cavallo delle province di Latina 
e Frosinone. La cima più alta, il Sem-
previsa (1.536 metri), si può raggiun
gere da Carpineto Romano, Bassiano 
e Roccagorga. L'acqua abbondante e 
la natura delle rocce hanno dato vita a' 
grotte e inghiottitoi di bellezza rara. 
Vicino Carpineto Romano, a 800 metri 
d'altezza, si stende una valle carsica 
circondata da lecci, ginepri e da una 
macchia di faggi, dove il terreno spro
fonda fn moltissime cavità (Pozzo Co
mune, Grotta del Rapiglio, Grotta 
dell'Erdigheta) esplorate dagli speleo
logi romani. La gròtta più conosciuta è 
sicuramente l'Abisso Consolini, poco 
distante dalla vetta del Semprevisa: 
quella più profonda si trova invece tra 
Patrica e Supino, in provincia dì Fro
sinone: è la Grotta del Faggeto profon
da 315 metri. •. ? 

Chi vuole passare qualche giorno 
sui Lepini potrà spostarsi da una cima 
all'altra attraverso ì pianori, senza 
paura di perdersi. La Coop La Mon
tagna e il Wwf hanno segnato un'Alta 
via dei Lepini, 50 chilometri da per
correre in tre giorni partendo da Segni 
e arrivando a Gorga. 

A cura di 
Luciano Fontana 

MONTI LAG A 
Dai 2500 
svettano 
su tutti 

J più alti e meno conosciuti del La
zio, sono un largo .massiccio a pianta 
circolare piazzato al confine tra Lazio, 
Abruzzo e Marche. Tre vette sfiorano i 
2.500 metri: tra queste Pizzo Svevo 
che domina la conca di Amatrice. Xa 
Laga coperta da rocce vulcaniche è se
gnata da fossi profondi scavati dalle 
acque che penetrano difficilmente nel 
terreno:per tutto il massiccio si incon -
traho torrenti, cascate e ruscelli. 11 
versante laziale, quello che dà su Ama
trice, è in larga parte spoglio e scosce
so, fuori che in alcuni valloni come il 
Fosso dell'Acero: Degrada invéce più 
dolcemente verso Abruzzo e Marche, 
con pendii sommersi di faggi e aceri. 
Afolto famosi gli abeti bianchi del bo
sco della Martesa, che superano anche 
un metro e mezzo di diametro. La cac
cia spietata ha invece decimato la fau
na. Sono presenti lepri, donnole e tas
si. Pochissimi invece gli esemplari di 
lupo. Di uh parco della Laga si parla 
addirittura dagli anni 60 ma il proget
to è ancora bloccato. 

Le escursioni, anche se mancano i 
sentieri segnati, sono ugualmente faci
li: vi sono infatti \-ecchie mulattiere 
ancóra ben tracciate. Alle quote più 
alte invece mancano roveti e vegeta
zione che più facilmente fanno perde
re l'orientamento. 

CICOLANO 
Il fàscino 

dei laghetti 
d'alta quota 

" Cinquanta chilometri di cime che 
sfiorano i 2000 metri e che dalla valle 
del Salto arrivano quasi alla piana del 
Fucino. Nuna e Nurietta, che sovra
stano Antrodoco, sono le vette princi
pali del Cicolano (quasi 1900 in.); una 
serie di cime più basse e di pianori li 
congiunge al margine settentrionale 
dei monti della Duchessa, costituito 
dal Mónte Cavo: Si prosegue con il 
monte San-Rocco, attraversato dalla 
Roma-Aquila, e con i massicci che cir
condano il lago della Duchessa. Il con
fine con l'Abruzzo è segnato dal Mor-
rone, dal Ginepro, dal Costone e dal 
Muro Lungo, tutti al di là dei 2000 
metri. Boschi e laghi seno i punti forti 
della vacanza da queste parti; il lago 
della Duchessa è il più conosciuto ma i 
più belli sono i laghetti di Rascino e 
Cornino (1138 e 1261 metri dì quota). 

' Immerso in una fitta vegetazione di 
faggi e canneti il prime, circondato dai 
pini il secondo. La montagna che chiu
de il Lago della Duchessa è invece spo
glia e rocciosa. In tutta la catena ci 
sono comodi sentieri. Un tracciato da 
camminatori consumati è quello che, 
attraverso la catena, porta ih 6 giorni 
da Antrodoco alla piana del Fucino. Il 
Cai di Avezzano e il Gev di Magliano 
dei Marsi hanno realizzato sui monti 
della Duchessa una rete di itinerari se
gnati in vernice giallo-rossa. 

Solo campeggi 
liberi 

Il Lazio è stracolmo di campeggi sul mare 
ma privo di camping di montagna/Si può 
rimediare solo con il campeggio libero nei 
numerosi angoli riparati. Nel Parco naziona
le d'Abruzzo, che per un terzo si'stende in 
territorio laziale, ci sono aree di pareheggio-
natura, dotate dei servizi essenziali. 

Per chi ha più soldi da spendere l'ideale è 
affittare una camera in case private o una 
stanza nelle pensioni dei paesi che stanno 
alle pendici. Sulle montagne dove d'inverno 
funzionano stazioni sciistiche (Campo Staffi, 
Campo Catino, Livàta, Terminillo) ci sono 
molti alberghi che possono funzionare da ba
se per gli spostaménti. Poche le speranze di 
utilizzare i rifugi durante le escursioni che 
durano più giorni. Ce n*è uno al Terminillo, il 
«Sebastiani», poco sotto la Sella di Leonessa 
che appartiene al Cai di Rieti e un altro che 
sovrasta il Colletto di Pezza ai margini dei 
monti della Duchessa: appartiene al Cai di 
Roma, è senza arredamento ma sempre 
aperto. Sono abbastanza diffusi i rifugi del 
pastori e quelli del corpo forestale: ma i primi 
d'estate sono abitati e i secondi sono chiusi a 
chiave. 

Occhiali 
e berretto 

> Dipende dall'altezza: le montagne dell'Ap
pennino, anche se non altissime, non vanno 
sottovalutate. Primo consiglio: difendersi 
dal sole con occhiali e berretto. Da evitare 1 
pantaloncini, che lasciano le gambe indifese 
dai rovi: una tuta da ginnastica o da jogging 
vanno bene. Quando si sale alle quote più 
alte (oltre 12.000) si deve tener conto che an
che d'estate il tempo può cambiare rapida
mente: bastano vento e nebbia per far scen
dere la temperatura. Soprattutto se si resta 
per qualche giorno è necessario un abbiglia
mento da montagna: giacca a vento, guanti e 
berretto. *'••• c -

Per le escursioni lunghe serve natural
mente uno zaino: non portatevi borse a tra
colla che sbilanciarlo da un lato e affaticano. 
Per i terreni poco sassosi vanno bene le scar
pe da jogging. In quelli più accidentati sono 
necessarie scarpe («pedule») da escursionista, 

alte ma al tempo stesso leggere: hanno II pre
gio di far traspirare 11 piede soprattutto 
quando si scende più-in basso. Per finire ri
cordatevi di portare una tenda leggera, un 
fornello a gas, uno zainetto per il pronto soc
corso e un telo da bivacco. 

E se vi 
• > 

perdete... 
La guida degli itinerari deve essere accom

pagnata da una carta topografica della zona: 
a Roma si vendono alla Libreria dell'Orolo
gio, in via del Governo Vecchio 7 e nella Li
breria Mondadori in via Nazionale 246. Uni
co limite: sono spesso poco aggiornate. In 
caso d'incidenti o guai d'altro genere esiste 
un «segnale internazionale di soccorso»: per 
la chiamata si deve lanciare un segnale acu
stico o ottico per 6 volte in un minuto (una 
volta ogni 10 secondi): per la risposta un se
gnale 3 volte in un minuto (una ogni venti 
secondi). Sulle nostre mmontagne è però fa
cile chi ascolta questi segnali non* riesca a 
comprenderne il significato. - : 

Il soccorso alpino non è ancora ben orga
nizzato: un centro su cui si può fare affida
mento è quello di Rieti. Per chiedere aiuto 
basta chiamare polizia e carabinieri. Per i 
monti al confine con l'Abruzzo ci si può ri
volgere al soccorso alpino abruzzese che è 
meglio organizzato di quello laziale (il nume
ro è 0862/20309 - 29780). . . 

Gli amici 
dei monti 

In molti centri esistono sezioni del «Club 
Alpino Italiano» (Cai). A Roma la sede è in 
via di Ripetta 142; tei. 6561011; a Rieti in via 
Garibaldi 247. L'associazione «La Montagna» 
(via Colonna 44 Roma, tei. 351549 - 315948) 
organizza gite, escursioni, corsi per scalatori. 
Nella stessa sede si trova anche il Gruppo 
Romano Guide Alpine. • . • . . -
- Per gite e passeggiate naturalistiche ci si 

può rivolgere al Wwf (via P.A- Micheli 50 Ro
ma, tei. 802008), a Italia Nostra (via dei Ban
chi Vecchi 61 Roma, tei. 6568777) e alla Lega 
italiana per la protezione degli uccelli (via 
dei Sardi 47 Roma). Molto attiva nel campo 
della difesa della montagna è la Lega per 
l'Ambiente dell'Arci (via Carrara 27 Roma, 
tei. 369861). Per tutte le Informazioni turisti
che si può telefonare naturalmente agli Enti 
per il Turismo delle cinque province laziali. 

didoveinquando 
Scene stupendamente terrificanti 

In quel piccolo teatro del '600 
Sta tra piazza in Lucina e il 

Corso. Si chiama Palazzo Fia"-
no, oggi Almagia, sorto nel '400 
per i cardinali titolari di San 
Lorenzo in Lucina, quindi di
venuta proprietà del cardinale 
di Portogallo da cui si chiamò 
«Arco di Portogallo» un famoso 
reperto archeologico situato 
esattamente all'inizio di via 
Frattina e che fu fatto abbatte
re da Alessandro VII Chigi nel 
1666 per la sistemazione urba
nistica della zona. Fu quindi ri
modernato da Francesco Setti
mi. Ma che cosa c'è dietro que
sto palazzo? 

C'è per esempio l'ombra sto
rica di Madame Récamier che 
vi tenne un alacre salotto, vi 
può essere, se volete, a una pro
fondità di 10 metri sotto le su? 
fondamenta ancora il ricordo di 
quel capolavoro di scavo' ar
cheologico eseguito dal Boni 
con il metodo tedesco della 
•ibernazione» per tirare fuori, 
nel 1903 i resti dell'Ara Pacis 
(gli ultimi scavi sotto Palazzo 
Piano furono eseguiti nel 
1937-38). 

Ma se tu vai in quel punto 
del palazzo che fa angolo con il 
Corso e dove c'era una farma
cia, allora dietro quel negozio si 
muoverà il ricordo di un antico 
Teatro tra i più leggiadri di Ro
ma che si chiamò prima Berni-
no e poi Fiano. detto anche 
«delle marionette» molto famo
so nell'Ottocento. 

Ma che mai accadeva in quel 
teatruccio Bernìno piccolo ma 
grazioso, scene stupendamente 
terrificanti, di una suggestione 
da far accapponare la pelle, e di 

cui tutta la dolce vita romana 
del '600 parlava? Gian Lorenzo 
Bernini vi esercitava il suo ge
nio di autore di commedie, re
gista, scenografo, coreografo. 

Sentiamo che dice uno spet
tatore di nome Massimiliano 
Montecuccoli in una lettera da
tata 17 febbraio 1638: «Io fui 
quattro giorni or sono al Berni
no in Palazzo Fiano a sentire la 
commedia di Lorenzo e convien 
dire ch'egli solo sa praticare 
opere tali.™ Vi fu un'inondazio
ne del Tevere, una caduta di 

• OGGI alle ore 21 presso il 
Teatro delle Terme di Caracal-
la, la Banda dell'Esercito e la 
Banda dell'Arma dei Carabi
nieri terranno un concerto di 
marce militari, di brani classici 
e moderni tratti da Bach, Ros-

. sini. Verdi, Elgar, Bizet. La se
rata promossa dallo Stato Mag
giore dell'Esercito e dal Teatro 
dell'Opera, rientra in una serie 
di iniziative per celebrare l'An
no della Musica. 

una casa con entravi tre perso
na, due finite morte ed una se
miviva. e tutt'a tre portate con 
grandissima arte in scena». E 
ancora: «Nel calare della tenda 
comparve una scena mirabile 
con una prospettiva che mo
strava fabbriche lontanissime 
principalmente San Pietro, Ca
stel Sant'Angelo... Più da vici
no si vedeva il Tevere, il quale 
con modi finti e rara invenzione 
andava crescendo volendo il 
Cavaliere (Bernini nJd.r.) di
mostrare quegli effetti che Fan
no passato purtroppo s'eran ve
duti quando il Tevere stette 
per inondare la città».». La de
scrizione continua fino al punto 
di dire che il fiume sembro tan
to verosimilmente irrompere 
nella sala con i macchinari 
creati dall'estro del grande ar
chitetto, che ci fu un parapi
glia. degli spettatori inorriditi. 
quando d'incanto «s'alzò un ri
paro nel finire del palco e si di
sperse la medesima acqua sen
za far danno a persona alcuna*. 
Nella commedia La Fiera ci fu 
di peggio. Durante una scena 
carnevalesca con processione di 
uomini mascherati che regge
vano una torcia, all'improvviso, 
una di queste, dà fuoco a un 
fondale. Era una trovata ad ar
te per sbalordire. L'incendio di
lagò, £*i spettatori, temendo 
una catastrofe, si accalcarono 
all'uscita, e proprio quando la 
ressa sì faceva più furiosa, im
provvisamente il fuoco si spen
se, come il soffio ad un cerino. 
Nasceva sulla scena un giardi
no incantato. -

Domenico Pertica 

• Coro poiffonico islandese • l'Orchestra da Camera di Reykjavik 

Domani Orchestra e Coro Islandese 
in un concerto straordinario: Bach 

Domani a Roma, ore 20,30, alla Chiesa di S. 
Ignazio, l'Associazione musicale romana ha con
quistato la possibilità di offrire un concerto 
straordinario: la Grande orchestra da Camera di 
Reykjavik, accompagnata dal Coro polifonico 
Islandese, direttore Ingolfar Gudbrandsson, ese
gue la Messa in si min. di J.S. Bach. L'evento 
assume carattere di singolarità sia per la presen
za in Italia del famoso complesso sia per la possi
bilità di ascolto di una delle messe più raramente 
eseguite in pubblico a così alto livello, quella in si 
minore. L'orchestra e il coro nonché i solisti, tutti 
assai noti alle platee musicali, avranno al proprio 
seguito un nutrito gruppo di giornalisti .della 
stampa e della televisione (che riprenderà l'inte
ro concerto per il Nord Europa) a sottolineare il 
peso che il Ministero della Cultura di Islanda 
attribuisce a questa tournée italiana. -

Alla sua seconda tournée in Italia questo im
portante complesso Islandese, fondato nel 1957, 
è conosciuto in tutti i paesi europei, per aver 
partecipato a numerose edizioni di festivals 

(Edimburgo 1975). La Messa in si minore di 
Bach (1685-1750) vuole essere un omaggio al ce
lebre compostole, in questo 1985 che lo vede 
protagonista in tutta Europa. Non si tratta sol
tanto di un capolavoro musicale ma una delle più 
mirabili e preziose manifestazioni dell'arte di 
tutta la storia umana. Il genio del grande mae
stro è manifesto in tutto il suo splendore: la 
spontaneità espressiva, la profondità del senti
mento religioso, la fantasia creatrice unita a 
un'ampia dottrina musicale. Inspirata alla litur
gia della Chiesa Cattolica, scaturita dalla penna 
di un protestante, la Messa rappresenta uno de
gli esempi più mirabili ed armonici nell'universo 
della Musica. Per essa Bach utilizzò alcune sue 
composizioni precedenti. Il Kirie e il Gloria, de
dicati all'elettore di Sassonia, appartenevano ad 
una messa luterana. Al maestoso e solenne Kirie, 
all'atmosfera trionfale del Glorio egli ha aggiun
to più tardi il Credo, il Sanctus e il mistico 
Agnus Dei, in cui aveva trasportato e adattato 
alcune sue cantate sacre e profane. :

t . 

Mezzanotte, estetismo nella follia 
di maestri, discepoli e geni d'arte 
Da tanto caos artistico e 

culturale nasce l'idea di 
programmare il caos, con
trosenso maniacale del
l'Art Production, che il ve
nerdì al cinema Vittoria, da 
mezzanotte in poi, rag
gruppa e propone diversità 
e follie espressive di maghi, 
maestri, discepoli, folletti e 
geni d'arte. E se dal caos, 
come qualcuno ha detto, è 
nato il mondo, ne nascerà. 
di certo «Mania Kaos»: l'e
stetismo nella follia (da 
non confondere con l'isteri
smo), il gusto di trovarsi di 
fronte ad un puzzle voluta
mente scomposto, che a po
co a poco si ricompone agli 
occhi dello spettatore che 
se vorrà potrà prenderne 
un pezzo, due o assistere e 
godere della sua armonica 
ricomposizione. 

Lungometraggi, . corto
metraggi, performances di 
moda, teatro e danza, con
certi, mostre di pittura, 
poesia e fotografia: queste 
le tessere del puzzle da 
comporre o da lasciare 
scomposto. Ci si muove in 
uno spazio determinato 
quanto immaginario, il 

Krcorso obbligatorio dal-
ntrata alla sala può si

gnificare un'ora di cammi
no, di sosta, di imprevisti. 
Gli spazi, interamente alle
stiti e sfruttati, proporran
no su vari livelli: quadri, fo

to, video, mini-bar, salotti, 
musica, poesia; un labirin
to di Immagini e richiami 
al quale si può accedere da 

fiiù punti, un. palcoscenico 
n continuo mutamento; il 

mercato dello spettacolo da 
percorrere di notte, quando 
il sole non scotta, l'abban
dono al Mania Kaos, il gu
sto di incontrare per là 
strada, sulle scale, al bar, in 
galleria o in platea la follia 
che racconta di sé, attra
verso la voce dell'attore-vi-
vente, dell'attore-cellulol-
de, attraverso il corpo di chi 
danza, i ritmi di chi suona, 
di chi veste, i colori di un 
{littore, lo scatto di una fo-

o . . , • • 

• Diversità e follia In scena 
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e fuori-scena. L'alchimia 
della secata si avvale dell'a
bilità dei protagonisti, 
dair«atanor-notturno» di 
chi esprime la materia in 
spazio-tempo, l'illusione 
concretizzata di un am
biente seducente o spoglio; 
dal palcoscenico scende e si 
confonde ovunque sceno
grafia e regia; generato un 
caos di avvenimenti forte
mente comuni e discordi, 
coinvolti professionisti 
diurni in baccanali nottur
ni, si ripropone ancora 
quell'eccitante, eterno in
contro-scontro: Dioniso-
Apollo. 

Tino Strabìolì 
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